
PROTOCOLLO ANTICONTAGIO APPLICATO alle 
ATTIVITA' di TERAPIA FORESTALE 

(BAGNI DI FORESTA)

PREMESSA
In considerazione della situazione contingente legata alla diffusione di COVID-19 (coronavirus),
l'Ecomuseo Montagna Fiorentina è stato autorizzato dal Prefetto di Firenze con determina 
n° 0067116 del 20 05 2020 per lo svolgimento delle attività di Terapia Forestale Bagni di Foresta.
Per lo svolgimento delle attività di terapia Forestale – Bagni di Foresta, l'Ecomuseo della Montagna
Fiorentina adotta il presente protocollo speciale volto al soddisfacimento le indicazioni prescritte
dai  DPCM in  vigore  e  dalle  indicazioni  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 della Regione Toscana.
Il  presente  documento  è  soggetto  a  modifiche  in  funzione  dell’evoluzione  dell’emergenza
epidemiologica  e  in  coerenza  con  le  misure  di  contenimento  del  contagio  stabilite  con
provvedimenti emanati a livello nazionale e regionale.
Tale  protocollo  ha  lo  scopo di  adattare  alle  esigenze  suddette  l’organizzazione  delle  attività  di
terapia forestale – bagni di foresta.

PRENOTAZIONE
La partecipazione ai bagni di foresta avvengono esclusivamente tramite prenotazione on line; la
conferma di  partecipazione verrà  esplicitamente  comunicata  da Ecomuseo Montagna Fiorentina
solo a seguito della accettazione delle condizioni espresse nel presente protocollo, di cui i visitatori
devono obbligatoriamente prendere atto ed alla fornitura da parte degli stessi di alcune informazioni
fondamentali, tra cui stato di salute. Il sistema gestionale sarà predisposto per ricevere dati utili
relativi  ai  visitatori  e  per  dare  loro  informazioni  sulle  regole  obbligatorie,  relative  alla  tutela
ambientale ed in questo frangente anche con riferimento alla tutela sanitaria.
Considerate  le  particolari  caratteristiche  della  visita,  l’Ente  gestore  provvede  ad  aumentare
ulteriormente tali previsioni, aumentando a 2 metri la distanza minima tra le persone ed imponendo
l’utilizzo di mascherina ad eccezione degli unici momenti di seguito meglio specificati.

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE
Precondizioni alla attività
I partecipanti devono predisporsi all'attività seguendo le indicazioni descritte di seguito:

 Vestirsi con indumenti non eleganti, comodi, in colori tenui e mimetizzabili con la foresta, 
possibilmente fatti di materiali naturali. Gli indumenti non devono avere forti profumi ed 
odori (detersivi e profumazioni). Vestirsi a cipolla in modo da adattarsi alle diverse 
condizioni ambientali ed atmosferiche. E' obbligatorio avere scarponcini da trekking.

 Non dovranno essere adoperati deodoranti, profumi vari, dopobarba, creme e comunque 
tutto quello che possa essere recepito da se stessi e dagli altri; si consiglia di non usare 
trucchi, fondotinta, creme, lacche e simili.
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 Per tutta la durata dell'esperienza non si può fumare né bere alcolici né bevande gassate né 
mangiare; si consiglia comunque di astenersi dal fumare e dal bere alcolici almeno un'ora 
prima dell'inizio dell'attività.

 Durante l'esperienza tenere spenti o in modalità aereo telefoni, tablet e simili

PRESCRIZIONI
Obbligo della mascherina: dovrà essere indossata durante tutte le fasi della attività, nelle
fasi di sosta per le spiegazioni da parte della guida ed in generale in ogni fase accessoria, ad
eccezione dei momenti in cui l'operatore indicherà diversamente, in questo caso deve essere
mantenuta la distanza minima di 2 metri
Obbligo di utilizzo di guanti monouso.
Igienizzazione delle mani: prima dell'inizio attività sarà obbligatorio l'igienizzazione delle
mani
Divieto di partecipazione in caso di febbre: la temperatura sarà rilevata sia al momento in
ingresso  che  in  uscita  dalla  attività,  sia  alla  fine  della  visita  tramite  termo  scanner  o
termometro a raggi infrarossi, in dotazione al personale dell’Ente gestore; le persone che al
momento della misurazione presenteranno alterazione della temperatura (superiore a 37,5°)
non  potranno  partecipare  alla  visita;  le  persone  che  presenteranno  alterazione  della
temperatura al momento del rientro saranno fatte accomodare in via cautelare in uno spazio
appositamente predisposto per restare distanziati dal resto del gruppo.

MODALITA’ OPERATIVE
 gestione fase pre-visita guidata: il personale dell’Ente gestore sarà presente nel punto di

accoglienza dell’area individuato per la partenza per le normali operazioni di spunta dei
presenti,  servizio  informazioni  ed  eventuale  distribuzione  del  materiale  protettivo  ed
igienizzante; 

 attività in foresta: le attività di bagno di foresta prevedono percorsi e attività specifiche non
costituite solo da attività di trekking, attività che potranno modificarsi in relazione al gruppo
e  ai  protocolli  applicati.  Considerate  le  caratteristiche  morfologiche  del  territorio  e  le
valenze ambientali da tutelare, le attività nelle aree naturali seguono regole molto rigide, che
impongono comportamenti consoni e rispettosi del contesto, che garantiscano sicurezza. Le
persone devono rispettare sempre e comunque il distanziamento di almeno 2 metri; 

MODALITA' DI PAGAMENTO

Preferibilmente bonifico su: Banca di Credito Cooperativo di Cambiano 
Intestato a: Gruppo Perché No? ODV
Causale: CONTRIBUTO BAGNO DI FORESTA
IBAN:  IT 60 R 08425 02804 000031145634

PRIMA DI  EFFETTUARE  IL  BONIFICO  ATTENDERE  CONFERMA DI  ISCRIZIONE  AI
BAGNI DI FORESTA, CHE VERRA' INVIATA VIA EMAIL
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